
*************************************************************************************************

* !!! ATTENZIONE: Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!
* !!!             Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione.    !!!

* Cod Inserzione: csait001s140_351096
* Tipo Pubblicazione (rubrica): avvisi esiti di gara
* Tipo Pubblicazione (sottorubrica): avvisi esiti di gara
* Data Reg. Inserzione: 2014-11-03 09:10
* [Redazionale] Numero Inserzione: T-14BGA19087
* Data Pubblicazione: 07/11/2014
* Numero Gazzetta: 128
* ====== Inserzione a pagamento ======
*************************************************************************************************

                               ASL N.2 DI OLBIA                              

Avviso di avvenuta aggiudicazione                                            

SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia con sede in Olbia Via      

Bazzoni Sircana 2-2/a, 07026 Olbia                                           

SEZIONE II: Si rende noto che quest'Azienda ha aggiudicato, con deliberazione

n° 987 del 12/08/2014,CUP G24E12000030006 - CIG 5814685dd8 - POR FESR        

Sardegna 2007 -2013. programmazione risorse a valere sull'asse III: linee di 

attivita' 3.1.1.b "produzione di energia da fonti rinnovabili (cod.          

39-40-41)" e 3.1.2.a "sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed     

efficienza energetica - aggiudicazione procedura negoziata per la            

realizzazione degli interventi infrastrutturali per il miglioramento         

dell'efficienza energetica dell'ospedale "Paolo Merlo" di La Maddalena.      

SEZIONE IV: Aggiudicazione: art. 82 del D.lgs. 163/2006 -  criterio del      

prezzo più basso a corpo (parte prevalente) e a misura.Valore a base d'asta, 

al netto degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi di appalto e per il 

coordinamento, pari ad euro 858.748,35 (Iva esclusa).                        

SEZIONE V: Offerte pervenute: n. 4. Aggiudicatario: CAMPESI IMPIANTI SRL -   

sede legale in Olbia, via Egitto, Zona Industriale P.I. 02197810902 -        

importo contrattuale, al netto degli oneri sicurezza ordinari e per          

coordinamento ed iva di euro 624.345,10 (ribasso del 28,751%).               

SEZIONE VI: Avverso i provvedimenti inerenti la procedura di gara è possibile

presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, in Cagliari, Via Sassari 17 nel       

termine di 30 giorni.                                                        

      Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale

                                                           avv. R. Di Gennaro


